
 

COMUNE DI OSTUNI 
(Provincia di Brindisi) 

COLLEGIO DEI REVISORI  
(delibera Consiglio Comunale n. 43 del 22 novembre 2016) 

 

 

Verbale n. 38  del 03 agosto agosto 2017 

Il giorno 03 del mese di Agosto dell’anno 2017, alle ore 16,00 a mezzo collegamento in videoconferenza si è 

riunito a seguito di regolare convocazione l’intero Collegio dei Revisori dei Conti così composto: 

- dott.ssa Carola De Donno Presidente 
- dott.  Roberto Pesino  Componente 
- dott.  Pasquale Basile Componente 
 

per esprimere il parere richiesto all’Organo di Revisione con Nota ricevuta a mezzo posta elettronica del 

03/08/17 con prot. 33213 avente in oggetto “Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli 

equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”. 

 
Premesso che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/07/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 21/04/2017, esecutiva, è stata approvata la nota di 
Aggiornamento al DUP 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, secondo lo schema di 
cui al D.Lgs. n.118/2011;  

- questo Collegio dei Revisori con il presente parere sostituisce integralmente il precedente n. 34 del 27 luglio 
2017 in quanto non adottato dal Consiglio Comunale; 

Richiamato 

 l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “l’organo di revisione 
esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, 
contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del 
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di 
ogni altro elemento utile”; 

 l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per 
l’assestamento generale di bilancio; 

 l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la 
verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i 
provvedimenti necessari per: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;   
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui . 

 
Esaminata 

 
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Assestamento generale di bilancio e 

Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 
267/2000; 

Dato atto: 
- del permanere degli equilibri di bilancio; 
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- che vengono apportate le seguenti variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali come di 
seguito riepilogate: 

ANNUALITA’ 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 2.590.327,39  

CA €. 2.590.327,39  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 21.200.000,00 

CA  €. 21.200.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 636.464,34 

CA  €. 586.023,25 

Variazioni in diminuzione 
CO €.19.246.136,95  

CA €.19.246.136,95  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 21.836.464,34 €. 21.836.464,34 

TOTALE CA €. 21.836.464,34 €. 21.786.023,25 

 

ANNUALITA’ 2018 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.  1.477.277,19  

Variazioni in diminuzione  €. 21.242.060,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.      135.696,95 

Variazioni in diminuzione €. 19.900.479,76  

TOTALE A PAREGGIO €. 21.377.756,95 €. 21.377.756,95 

ANNUALITA’ 2019 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   1.487.068,23  

Variazioni in diminuzione  €. 21.275.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.      112.547,99 

Variazioni in diminuzione €. 19.900.479,76  

TOTALE A PAREGGIO €. 21.387.547,99 €. 21.387.547,99 
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- è stato verificato il FCDE, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione per ciascuna voce 
di entrata, e lo stesso è stato altresì adeguato ai maggiori stanziamenti di entrata per un importo di 
€.50.441,09 rispetto al Bilancio di previsione 2017, inoltre in sede di verifica è stata applicata la % di 
accantonamento utilizzata in sede di Bilancio di Previsione; 

- la gestione dei residui attivi e passivi dalla quale non emerge alcuna situazione di squilibrio tale da 
rendere necessario l’adeguamento del FCDE ; 

- la proposta di alienazione che il Comune intende dismettere in aggiunta a quanto già deliberato in 
data 21/04/2017 con Delibera n. 22 del Consiglio Comunale, un immobile di sua proprietà sito in Via 
Pergola n. 37, e che pertanto occorre integrare il Dup 2017-2019 inserendo tale immobile fra quelli da 
alienare; 

considerato  
- che alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, 
permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 
economico-finanziario; 

- che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-
734, della legge n.208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale 

- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs n.267/2000 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressa ai sensi dell’art. 49 del Dlgs .267/2000; 

 
Esprime parere favorevole 

 
Sulla proposta di  assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai 
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. 

 
I Revisori 

 
 Dott. Pasquale Basile               Dott.ssa Carola De Donno   Dott. Roberto Pesino 

 
Parere rilasciato con firma apposta digitalmente  


